
     RITIRO DEL SILENZIO   - END TO  2020 

 
 
 
Significato del Ritiro del Silenzio: 
 
Il ritiro è uno dei punti concreti di impegno; la Carta END ci ricorda che è necessario “… fare ogni anno un 
ritiro spirituale chiuso, di almeno 48 ore, marito e moglie insieme per quanto possibile”. 
La nostra vita è spesso frenetica e piena di cose da fare ma ognuno di noi sente il bisogno di aprirsi allo Spirito, 
chi partecipa al Ritiro del Silenzio ha sete di Spiritualità, sente l’esigenza di fare “deserto” dentro e fuori e 
attraverso il silenzio lasciare “lavorare lo Spirito Santo”. 
Nel Silenzio ci si mette in ascolto e in ricerca del volto di DIO. 
Nel Silenzio da soli e in coppia si lascia parlare la Parola di Dio e si cerca di riformare la propria vita, di trovare 
nuove regole di vita. 
 

“Amare da Dio “  

Quando gli esseri umani credono di sostituirsi a Dio per realizzare se stessi, finiscono per disumanizzarsi. E 
così l’uomo del XX secolo ha dimostrato di saper amare non “da dio”, ma da barbaro: solo la mia razza, solo 
chi accetta la mia ideologia, solo chi “mi sento” di amare …  
Alla radice di tutto, una drammatica perdita di spiritualità. Con le parole di Padre Caffarel, “lo spirito, per il 
cristiano lo Spirito Santo, non è il nemico del corpo, ne è la luce: quando il tuo occhio è semplice, il tuo corpo 
tutto intero è nella luce (Lc 11,34)”. 
Scopriremo in questo ritiro, ascoltando la Parola nel silenzio e nella preghiera, come lo Spirito chiama l’uomo 
non a scelte “disumanizzanti” che snaturano la sua essenza, ma a realizzarsi in modo completo e perfetto 
proprio come essere umano, terreno, fino in fondo. In altre parole Gesù, facendosi uomo, ha indicato, a noi 
uomini, la strada per diventare Dio come lui: il Dio dell’amore ora pienamente rivelato.  
Il titolo dato al nostro ritiro è quindi “Amare da Dio “. Un po’ audace, ma non è altro che il programma di Dio 
per la sua creatura.  

Ma, “amare da Dio” si può? La nostra risposta immediata è che non è possibile. Le nostre inadeguatezze che 
sperimentiamo nella quotidianità, tante volte prevalgono. A volte ci sembra che persino alcune parole di 
Gesù sull’amore siano assurde, fuori dal mondo. Allora evitiamo la Parola prendendo sentieri più sicuri e 
meno impervi. Ma papa Francesco ci ricorda che “paradossalmente anche l’uomo di oggi, che spesso 
ridicolizza il disegno di Dio, rimane attirato e affascinato da ogni amore fedele, perpetuo. Vediamo che anche 
dentro amori temporanei si sogna l’amore autentico…abbiamo sete di infinito”. 

Si, “Amare da Dio” si può! Dio non ha creato l’essere umano per vivere in tristezza e per stare solo, ma per 
la felicità, per vivere la stupenda esperienza dell’amore. “Solo alla luce della follia dell’Amore pasquale di 
Gesù apparirà comprensibile la follia della gratuità di un amore coniugale unico e fino alla morte” (papa 
Francesco). 

Nel breve percorso che faremo insieme, riuniti nel nome del Risorto, intendiamo partire dalla nostra realtà, 
la nostra storia d’amore, per lasciarci interpellare dalla Parola di Dio con la disponibilità di voler attuare la 
Parola nella vita.  La parola di riferimento sarà presa dall’Apocalisse perché, come per la comunità di 
Giovanni, tolga il velo per rivelarci chi è Dio e chi siamo noi nel suo progetto d’Amore, perché la vita si 
comprende a partire dalla sua mèta. Dal suo traguardo, si intuisce il percorso da fare. 
 
 



Nella prima conversazione: – “Ecco: sto alla porta e busso”  
Partiremo dalla nostra reale condizione di persona, di coppia, di chiesa, per riscoprire che il Signore, Agnello 
sgozzato ma vittorioso, è presente e ci chiede di essere riconosciuto “Signore” (Ap 3,14-22; Ap 1,9-20): 
ripartire da Cristo.  Cogliamo il valore e il senso della nostra esistenza a partire dalla nostra vita nascosta con 
Cristo in Dio, che comincia con la nostra risurrezione battesimale e continua nel quotidiano dell’amore, fino 
alla pienezza. 
 
Nella seconda conversazione: “Hai abbandonato il tuo primo amore”. 
Come testo di riferimento avremo Ap 2,1-7 (lettera alla chiesa di Efeso) e ci inviterà a tornare al “primo 
amore” per avere la pienezza della vita divina. “Hai abbandonato il tuo primo amore”. La tenerezza 
dell’amore di Dio e la tenerezza del nostro amore. 
 
Nella terza conversazione: “lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni”. 
Sarà il compimento, la festa nuziale della liturgia celeste: pienezza dell’Amore e della vita. 
 (Ap 22,17-20) …”Se ti vedi già partecipe della liturgia dell’Agnello sulla piazza d’oro descritta alla fine 
dell’Apocalisse, in comunione con tutti, allora vivrai e farai le tue scelte in forza di questa reale visione, che 
la liturgia e la comunità di fede ci aprono, ci fanno condividere e di cui ci nutrono» (M.I. Rupnik).  
 
Nel nostro cammino, per la coppia e per la Chiesa “l’uomo e la donna, uniti per l’amore, sono la parabola viva 
della comunità divina” (Padre Caffarel), perché “si amano da Dio”! 
 
 
 
Organizzazione del Ritiro: 

Si cercherà di vivere queste due giornate in un clima di silenzio per permettere allo Spirito di “parlarci”. 
Tra una conversazione di Padre Aldo e l’altra verrà lasciato spazio personale e di coppia. 
Ci sarà un momento di preghiera con le Suore Clarisse del vicino convento. 
Due pasti saranno consumati in silenzio cercando di riflettere dentro di noi: in uno saremo aiutati nella 
riflessione dall’ascolto della musica, in un altro dai discorsi di Papa Francesco alle coppie. 
Nell’ultimo pasto della domenica faremo compartecipazione con gli equipiers del nostro tavolo condividendo 
riflessioni e pensieri. 
La sera del sabato avrà luogo la liturgia penitenziale e l’adorazione con la possibilità di fare la confessione 
personale. 
Prima del ritiro verrà inviata a chi si sarà iscritto una traccia su cui iniziare a riflettere perché il Ritiro inizia già 
prima del Ritiro. 
 
Saremo aiutati nella riflessione da Padre Aldo D’Ottavio. 

Padre Aldo D’Ottavio, religioso dei Missionari Oblati di Maria Immacolata, è sacerdote da 52 anni. Dopo alcuni 
anni trascorsi nella formazione dei seminaristi missionari, ha fatto due esperienze significative: un periodo di 
condivisione con i baraccati dell’acquedotto Felice a Roma e, a Taranto, come cappellano delle acciaierie 
Italsider. Dal 1974 al 2005 condivide come “prete operaio” la vita dei lavoratori e l’impegno sindacale. Nel 
1981 è licenziato dalla Lancia di Chivasso, subendo per un anno un processo con l’accusa di “terrorismo”. A 
conclusione del processo la FIAT ritratta tutto, ma confina “il prete operaio” in un magazzino di rottamazione. 
Successivamente ricopre mansioni sindacali a Rivalta e a Mirafiori per poi approdare alla segreteria torinese 
dei metalmeccanici della CISL, contribuendo alla ricostruzione sindacale in FIAT.  
E’ il Consigliere Spirituale della TO43 da 37 anni e quando nel 2008 torna nella sua Pescara inizia a seguire 
due équipe: la Pescara 23 e la Pescara 32. È stato anche CS dell’équipe regionale NOA. 
Da poco trasferitosi a Roma è stato inserito nel Settore B a disposizione della DIP. 
Per dirla con le sue parole “Nella mia vita di sacerdote ho avuto e ho due grandi amori: gli operai e le coppie”. 
 


